
 

 
Ufficio trattamento economico 

 
      

   
 
Alle Strutture centrali e territoriali   
 
  

Oggetto: Polizza sanitaria – Rinnovo annualità assicurativa dal 1° luglio 2020 
              al  30 giugno 2021. Polizza sanitaria integrativa.  
 

Si comunica che l’ASDEP, con nota del 10 giugno 2020,  ha reso noto il rinnovo 
della polizza sanitaria, con la compagnia assicurativa RTI RBM Salute Spa – 
Elipse Life LTD, per la quarta annualità assicurativa (1° luglio 2020 - 30 giugno 
2021).  

Nel rammentare che l’adesione al Piano sanitario base per il dipendente e per i 
familiari fiscalmente a carico del medesimo è a carico dell’Istituto, si evidenzia 
che, a partire dal prossimo 15 giugno e fino al 15 settembre 2020, è 
prevista, per i dipendenti, la facoltà di aderire, su base volontaria, tramite la 
procedura on-line presente sul sito www.asdep.it, ai seguenti piani: 

 
• piano sanitario integrativo per sé e per i familiari a carico, intesi come 

coniuge e figli fiscalmente a carico, versando il premio di € 299,97; 
 

• piano sanitario base per i familiari non a carico, intesi come coniuge, 
figli fino a 30 anni, non fiscalmente a carico ed il convivente more 
uxorio, versando il premio di € 349,97 per ciascun familiare; 
 

• piano sanitario integrativo per tutto il nucleo familiare (fiscalmente 
a carico e non), versando il premio di € 449,96, a condizione che per il 
familiare non fiscalmente a carico si aderisca anche al piano base, 
corrispondendo il premio sopra richiamato di € 349,97. 
 

Ai fini dell’attivazione delle predette coperture assicurative su base volontaria, 
si allegano le istruzioni operative fornite da ASDEP, con la richiamata nota del 
10 giugno 2020. 
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Classificazione della Dcru 
Processo: gestione benefici sociali e assistenziali 
Macroattività: erogazione benefici sociali e assistenziali 
Attività: polizza sanitaria           
Tipologia: Comunicazioni alle strutture 
Fascicolo: benefici assistenziali  
Sottofascicolo: Polizza sanitaria anno assicurativo  
01-07-2020/30-06-2021 

 

 

http://www.asdep.it/


La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutto il personale, 
tramite la procedura “Pubblicazione atti”, ai sensi della circolare n. 80/2008. 

                    

           Il Direttore centrale 

         dott. Giuseppe Mazzetti 
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